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warew e Golf Around Onlus annunciano la prima warew Golf Cup

warew è il brand di skincare giapponese studiato per la salute della persona il suo benessere sociale e orientato 
all’armonia all’interno della comunità. I nostri valori espressi dalla filosofia di bellezza giapponese si evolvono 
in un vero e proprio stile di vita. Gli stessi valori guidano le nostre iniziative, come brand e come team di 
persone con obiettivi condivisi.

warew crede fermamente nella sostenibilità sociale con ricaduta diretta sul territorio, così con il warew 
Flagship Store a Milano abbiamo deciso di investire in progetti locali. warew è un brand creato dalle persone  
per  le  persone  e  il  benessere  individuale  e  della  comunità  sono  imprescindibili  dalla  nostra missione. 
Per questi motivi abbiamo riconosciuto e ci siamo riconosciuti nel grande valore del progetto Golf Around 
Tour, il più importante circuito italiano Pro-Am dedicato alla raccolta fondi per progetti solidali.

Da luglio 2022 warew è sponsor ufficiale del progetto Golf Around Tour. In tutte le tappe precedenti la finale, 
warew celebra con premi adeguati il vincitore della categoria “Nearest to the Pin”. Una postazione warew è 
sempre presente al tavolo degli sponsor con la possibilità approfondire la conoscenza del brand, dei nostri 
valori e naturalmente dei prodotti e dei servizi che offriamo.

In occasione della finale di Golf Around Tour 2022 presso il Golf Club di Carimate warew e Golf Around 
presentano la prima warew Golf Cup. Momenti di cultura giapponese caratterizzeranno l’evento e tutti 
i premi saranno messi in palio da warew. La warew Golf Cup si svolgerà il 27 ottobre, al termine di una 
settimana dedicata alle celebrazioni per il terzo anniversario di warew Flagship Store a Milano. 

Tutto il team di warew è lieto di festeggiare questo importante traguardo durante una giornata dedicata al 
sostegno degli importanti progetti sociali promossi da Golf Around Onlus in quel territorio che, da ormai tre 
anni, è diventata la nostra casa in Europa.

Le tappe sponsorizzate da warew

• 7 luglio - Golf Club di Varese
• 6 settembre - Golf Club di Varese
• 27 settembre - Golf Club di Franciacorta
• 11 ottobre - Golf Club di Zoate
• 27 ottobre warew Golf Cup – Golf Club di Carimate

Per iscriversi al torneo

https://www.golfaround.it/contatti-golfaround/

Per scoprire di più su warew e il mondo dello skincare giapponese

https://www.warew.it/


